
 

Il Decalogo della Sincope 
(la risposta alle 10 domande piu’ frequenti sulla sincope chieste ad Ammirati e Brignole) 

 
 
Introduzione 
Durante i dibattiti dei congressi sulla sincope alcune domande vengono poste con ricorrenza a  
dimostrazione che alcuni punti spesso cruciali per la gestione della sincope non sono del tutto chiari. 
Pertanto abbiamo pensato di dare risposta a tali quesiti creando un decalogo che in maniera diretta e 
chiara possa chiarire i punti più controversi. Abbiamo inoltre voluto inserire brevi commenti esplicativi a 
ciascun punto riportato sinteticamente nel decalogo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decalogo 

1. Esegui il massaggio del seno carotideo subito dopo la valutazione iniziale in tutti 

i pazienti >40 anni con sincope inspiegata  

2. Fai diagnosi di sincope  seno carotidea solo se riproduci la sincope spontanea  

3. Non eseguire il tilt test quando la diagnosi di sincope vasovagale è già certa in 

base alla valutazione iniziale 

4.  Il tilt test è diagnostico solo se riproduci la sincope spontanea  

5. Il tilt test è sicuro anche quando si induce una sincope con asistolia prolungata. 

Non serve predisporre una linea venosa e le manovre di rianimazione sono per 

lo piu’ superflue 

6. La decisione di impiantare un pacemaker  dipende dalla severità del quadro 

clinico piuttosto che dalla durata della asistolia indotta al tilt test 

7. Se decidi di proporre al tuo paziente un loop recorder,  accertati che egli 

accetterà di impiantare un pacemaker in caso di documentazione di asistolia 

prolungata 

8. Nessun farmaco è di comprovata efficacia e utilità per la prevenzione della 

sincope vasovagale 

9. La decisione di impiantare un pacemaker oppure un loop recorder in un paziente 

con sincope inspiegata e blocco bi-fascicolare dipende dalla  valutazione clinica 

globale 

10. Non eseguire ecodoppler dei vasi del collo, TAC/ RMN cerebrale ed EEG 

quando sei certo che la perdita di coscienza è di natura sincopale  



Commenti esplicativi: 
 
1- Il massaggio del seno carotideo dopo la valutazione iniziale è consigliato in tutti i pazienti con età 
superiore ai 40 anni. Il massaggio deve essere eseguito per almeno 10” sia a destra che a sinistra sia in 
clinostatismo che in ortostatismo utilizzando il lettino del tilt test e possibilmente con una registrazione 
continua battito per battito non invasiva della pressione arteriosa al fine di differenziare le forme 
cardionibitorie, miste o vasodepressive. Figura 1 
 
2-  L’esame è diagnostico per sincope da sindrome del seno carotideo se si induce una perdita di coscienza 
(metodo della “riproduzione dei sintomi”). Indurre una ipotensione e/o una asistolia senza perdita di 
coscienza non consente  una diagnosi conclusiva di sincope seno-carotidea configurando, semmai, una 
ipersensibilità del seno carotideo. Figura 1 
 

Massaggio del seno carotideo

EsecuzioneEsecuzione MassaggioMassaggio

“Metodo dei Sintomi” ::

•• SupinoSupino massaggiomassaggio a a destradestra 1100’’’’

•• SupinoSupino massaggiomassaggio a a sinistrasinistra 1100’’’’

•• OrtostatismoOrtostatismo massaggiomassaggio a destraa destra1010’’’’

•• OrtostatismoOrtostatismo massaggiomassaggio a sinistraa sinistra1010’’’’

 

Inizio Fine 10 s
Sincope

Indicato nei pazienti con età > 40 anni con 

sincope di incerta eziologia

E’ diagnostico se riproduce sintomi e se 

determina:: 

- pausa asistolica > 3’’

- calo della PA di 50 mmHg 

Controindicazioni:

Soffio carotideo, pregresso e/o recente

ictus cerebrale

Complicanze:

TIA cerebrale 0.28%-0.45% 

ECG

Pressione arteriosa

Figura 1

 
3- La diagnosi di sincope vaso-vagale può essere posta durante la valutazione iniziale senza ricorrere al tilt 
test quando: 

 è riconoscibile un evento precipitante come paura, dolore, emozione, ortostatismo prolungato,  
  avviene in ambienti caldi e affollati, o durante  manovre di carattere medico (venopuntura, 

indagini strumentali,ecc.) 
 Durante o immediatemente dopo minzione, defecazione, tosse o deglutizione 
 è preceduta associata a sintomi come nausea,sudorazione algida, pallore, vomito 
 avviene durante o immediatamente dopo il pasto 
 dopo sforzo 
 unico evento e in assenza di malattie cardiache 

 



4- Quando si effettua un tilt test è metodologicamente corretto interrompere l’esame quando si induce una 
sincope o quando termina il protocollo di esecuzione del tilt (è suggerito Il “Protocollo Italiano”). In caso di 
induzione della sincope bisogna chiedere al paziente se la sincope indotta è simile alla sincope spontanea. 
E’infatti possibile indurre una sincope vasovagale anche in pazienti che hanno una sincope di altra natura 
(es sincope da cause cardiache). Solo se la sincope indotta ha le caratteristiche della sincope spontanea in 
un contesto a basso rischio ( es OESIL score<2 ed EGSYS score<3) si può concludere per una sincope 
vasovagale. In caso di score elevati( es OESIL score≥2 ed EGSYS score≥3) bisogna comunque escludere una 
possibile causa cardiaca della sincope. 
 
5- La sincope indotta da tilt test può essere una sincope vasovagale o una ipotensione ortostatica. 
Entrambe le sincopi sono di natura benigna e recedono dopo l’assunzione della posizione clinostatica. In 
caso di sincope vasovagale anche asistolie prolungate indotte da tilt test recedono con l’assunzione del 
clinostatismo senza causare danni neurologici. Pertanto di fronte ad asistolia prolungata non è necessario 
effettuare manovre di rianimazione né infusione di farmaci. E’ pertanto inutile la predisposizione di una 
linea venosa. Viceversa, incannulare una vena può influenzare l’esito dell’esame rappresentando di per sé 
un possibile trigger che induce la sincope 
 
6- Indurre una sincope con asistolia anche prolungata in corso di tilt test non è di per sé un’indicazione 
all’impianto di pacemaker. La decisione di impiantare un pacemaker per sincope vasovagale dipende, oltre 
che dall’identificazione di una forma cardioinibitoria tilt indotta, anche da altri fattori quali: 
 età>40 anni 
 documentazione  di una sincope cardionibitoria spontanea ( con monitoraggio ecg esterno e/o con 

loop recorder impiantabile  
 la ricorrenza della sincope nonostante la rassicurazione al paziente sulla natura benigna della sincope e 

l’informazione sulle manovre da effettuare per contrastare il riflesso vasovagale 
 la ricorrenza di traumi rilevanti 
 possibili rischi per sé e per altri legati all’attività lavorativa del paziente 
 l’esclusione di possibili condizioni cliniche che possano essere causa di sincope  cardiaca che può 

essere sospettata quando la sincope avviene : 
i. in presenza di ecg anormale 

ii. da supino a riposo o durante sforzo 
iii. quando la sincope  è preceduta o avviene in corso di palpitazioni 
iv. in presenza di una anamnesi familiare per morte cardiaca improvvisa 
v. in presenza di una malattia strutturale cardiaca   

In questi casi prima di procedere all’impianto di un pacemaker (è necessario un approfondimento 
diagnostico cardiologico per meglio precisare la diagnosi e la terapia conseguente  

 
7- l’impianto di loop recorder è volto a registrare eventuali alterazioni del ritmo cardiaco in corso di perdita 
di coscienza spontanea. L’identificazione di una bradicardia e/o asistolia o tachiaritmia possono indicare 
l’impianto di pacemaker e/o defibrillatore. Appare chiaro che il paziente deve essere informato e preparato 
a tale evenienza quando decide di intraprendere un percorso diagnostico che richiede una procedura 
invasiva come l’impianto di loop recorder 
 
8- In letteratura sono riportati numerosi studi di breve durata e con un numero esiguo di pazienti che 
hanno considerato un ampia varietà di farmaci con l’ipotesi di contrastare il riflesso vasovagale alla sua 
insorgenza (β-bloccanti, disopiramide, serotoninergici, etc) o nella sua fase terminale di bradicardia e 
vasodilatazione (alfa-litici, etilefrina, midodrina). Nessuno di questi studi può essere considerato conclusivo 
per una reale efficacia del farmaco. Appare inoltre evidente che per evitare 2-3 sincopi l’anno occorrerebbe 
assumere costantemente e cronicamente farmaci non scevri di effetti collaterali. Per tali motivi al momento 
la terapia farmacologica non è consigliata nella prevenzione della sincope vasovagale. 
 
9- Gli studi ISSUE1, B4 e PRESS hanno rinforzato l’ipotesi che la sincope in presenza di blocco bifascicolare 
possa essere dovuta ad un blocco A-V avanzato parossistico. La registrazione di un blocco A-V anche fugace 



ed asintomatico con monitoraggio ECG prolungato (telemetria, holter, loop recorder esterno o 
impiantabile) e l’identificazione di una possibile cardiopatia di base possono aiutare nella decisione di 
impiantare un pacemaker che al momento è indicato in classe II dalle linee guida in assenza di una diagnosi 
certa. 
 
10- E’prassi clinica molto diffusa sottoporre i pazienti con perdita di coscienza a numerosi esami come 
ecodoppler dei vasi del collo, TAC, RM cerebrale ed EEG. Tale approccio diagnostico risulta essere 
inappropriato e poco produttivo per la diagnosi, visto lo scarso potere diagnostico in questo ambito, il costo 
elevato e la possibilità falsa positività di tali esami. Un approccio guidato dalle linee guida e dall’adozione 
delle Syncope Units aumenta l’appropriatezza della scelta degli esami e permette di ottenere un maggior 
numero di diagnosi conclusive. Per distinguere una sincope (ridotta perfusione cerebrale transitoria) da 
un’altra forma di perdita di coscienza è sufficiente, senza utilizzare alcun esame strumentale, ricordare le 
caratteristiche della sincope sintetizzate nella definizione vedi figure 2e 3. Se la perdita di coscienza ha tali 
caratteristiche è molto probabile che stiamo valutando una sincope  che pertanto  non richiede  esami 
neurologici. In caso contrario esami neurologici verranno presi in considerazione se le caratteristiche della 
perdita di coscienza suddescritte non sussistono. Le tecniche di imaging (ecodoppler vasi del collo, TAC, RM 
cerebrale) in quanto tali non sono in grado di registrare una sincope, ma solo alterazioni strutturali 
responsabili di altre forme di perdita di coscienza. L’evidenza di stenosi carotidea non è causa di sincope ma 
può essere responsabile di TIA o ictus cerebrale. La TAC o la RM identificano danni cerebrali che la sincope 
vaso-vagale non determina. L’EEG identifica alterazione dell’attività elettrica cerebrale responsabile di 
forme epilettiche peraltro sospettabili con una accurata anamnesi sulle caratteristiche della perdita di 
coscienza (vedi tabella 1: diagnosi differenziale tra sincope e epilessia) 

La perdita di coscienza è una sincope o è di natura non 
sincopale?

Figura 2

 
 

 

 



Figura 3

 
 

 

 



Tabella 1. Diagnosi differenziale fra epilessia e sincope 

Dati clinici che suggeriscono la diagnosi Epilessia probabile Sincope probabile 
Segni durante la perdita di conoscenza 
(riscontrati da un testimone oculare) 

• I movimenti tonico-clonici sono di 
solito prolungati e la loro comparsa 
coincide con la perdita di conoscenza  
• Movimenti clonici a un emilato 
• Netti automatismi come 
masticazione, suzione delle labbra o 
bava alla bocca (epilessia parziale) 
• Morsicatura della lingua 
• Cianosi facciale 

• I movimenti tonico-clonici sono 
sempre di breve durata (<15”) e 
cominciano dopo la perdita di 
conoscenza 

 

Sintomi prima dell’evento • Aura (come un odore strano, 
sgradevole) 

• Nausea, vomito, dolore addominale, 
senso di freddo, sudorazione 
(neuromediati)* 

Sintomi dopo l’evento • Confusione prolungata 
• Dolenzia muscolare 

• Di solito di breve durata 
• Nausea, vomito, pallore 
(neuromediati) 

Altri elementi clinici di minor valore nel sospetto di epilessia 
(bassa specificità): 

• Anamnesi familiare 
• Ora dell’episodio (notte) 
• Sensazione di testa vuota precedente 
• Parestesie precedenti l’evento 
• Incontinenza successiva 
• Ferita o trauma successivo 
• Cefalea dopo l’episodio 
• Sonnolenza dopo la crisi 

  

*La nausea e il dolore addominale possono essere presenti anche in caso di epilessia parziale complessa. 

 

 

 

 

 

 
 


